Proposto il nuovo Laboratorio di ricerca ed alta formazione sulla sostenibilità (LARHES) in occasione del
secondo evento annuale Ponza Prima-Med (ponzaprimamed.com)
In vista del Summit Euro-Med programmato il 26 Novembre 2020 a Barcellona per celebrare il 25°
Anniversario della Dichiarazione stipulata nella città spagnola, e del restauro del Penitenziario di Santo
Stefano a Ventotene, l’associazione Prospettive Mediterranee ha presentato la proposta di ristrutturazione
della Villa delle Tortore a Ponza per trasformarla nel Laboratory for Research and Higher Education on
Sustainability (LARHES), rivolto in particolare alle donne ed alle nuove generazioni del Mediterraneo, in
occasione della Conferenza inter-istituzionale organizzata nel contesto dell’iniziativa annuale Ponza PrimaMed (Piazzetta della SS. Trinità, Isola di Ponza, Lunedi 14 Settembre 2020, ore 18:30).
Nel dibattito tra gli autorevoli relatori alla stessa Conferenza il dott. Enrico Molinaro - presidente
dell’associazione organizzatrice e segretario generale e co-fondatore della Rete Italiana per il Dialogo EuroMediterraneo RIDE-APS (Capofila della Fondazione Anna Lindh–ALF in Italia) - ha lanciato, in collaborazione
con la Fondazione PRIMA, il Segretariato Italiano di PRIMA, l’Unione per il Mediterraneo-UpM, il Comune
di Ponza insieme alla Comunità dell’Arcipelago Pontino, il Manifesto Euro-Med per lo sviluppo sostenibile,
(cambiamento climatico, economia circolare e sicurezza alimentare), ispirato a quello per l’Europa lanciato
nel 1941 da Altiero Spinelli, confinato dal 1937 al 1939 proprio a Ponza con Pertini, Nenni, Terracini ed altri
prigionieri politici, prima della sua deportazione verso la vicina isola di Ventotene, nello stesso Arcipelago
Pontino.
I partecipanti – tra cui i leader delle organizzazioni internazionali che si ispirano ai valori ancora attuali della
citata Dichiarazione di Barcellona come l’amb. Miguel Angel Moratinos (Alto Rappresentante UNAOC)
l’amb. Nasser Kamel (Segretario generale UpM), il dott. Nabil Al-Sharif (Direttore Esecutivo FAL), ed il Prof.
Angelo Riccaboni (Presidente Fondazione PRIMA) riuniti insieme per la prima volta dopo il Seminario
preparatorio presso il Ministro Affari Esteri e Cooperazione Internazionale–MAECI del 6 dicembre scorso hanno auspicato un intervento attivo dell’Unione Europea per contribuire a sviluppare il centro di ricerca
proposto, promuovendo così ideali sostenibili per co-progettare un nuovo sistema acqua/cibo nell’Arcipelago
dove fu sognata la rinascita dell’Europa democratica e pacifica.
Al dibattito, dopo l’introduzione delle autorità ospitanti - Francesco Ferraiuolo (Sindaco, Comune di Ponza,
Socio RIDE-APS), Gerardo Santomauro (Sindaco, Comune di Ventotene), Gennaro di Fazio (Comunità
Arcipelago Pontino) ed il breve saluto di David Maria Sassoli (Presidente, Parlamento Europeo), hanno
partecipato i Ministri Vincenzo Amendola (Affari Europei) Teresa Bellanova (Politiche Agricole Alimentari e
Forestali) Luigi di Maio (MAECI), Gaetano Manfredi (Università e Ricerca), i Direttori Francesco Tufarelli
(Dipartimento Affari Regionali e Autonomie), Antonio Parenti (Rappresentanza Commissione Europea in

Italia), l’Assessore Enrica Onorati (Agricoltura, Promozione filiera cultura del cibo, Ambiente e risorse
naturali, Regione Lazio) e Francesco di Majo, (Presidente, Porti del Lazio: Civitavecchia, Gaeta, Fiumicino).
Anche il Min. Giuseppe Provenzano (Sud e Coesione Territoriale) che per impedimenti imprevisti non è
riuscito a partecipare all’evento, aveva precedentemente confermato di persona l’appoggio del proprio
Ministero all’iniziativa incontrando presso la sede della Presidenza del consiglio il dott. Molinaro ed il Min.
Plen. Enrico Granara, Coordinatore Euro-Med del MAECI.
Nel dibattito pubblico in piazza, nella splendida cornice dell’isola - moderato dal dott. Molinaro e trasmesso
in diretta live sul Canale Instagram della RIDE-APS - tra il citato Enrico Granara, Grammenos Mastrojeni (Vice
Segretario Generale, UpM), Cristiana Gaita (Vice Direttrice Esecutiva, FAL), Silvia Costa (Commissario per il
Restauro del Penitenziario di Santo Stefano a Ventotene), Roberto Morabito (Direttore, Dipartimento di
Sostenibilità, Enea), Almotaz Abadi (Managing Director, UpM), Giuseppe Provenzano (Esperto, Alta
Formazione e Ricerca, UpM), Cristian Chiavetta (Economia Circolare applicata al settore agroalimentare nelle
città costiere mediterranee, Summit delle due rive 5+5), Sergio Martes (DG UE, MAECI), ed Enrico Forte
(Consigliere regionale, Regione Lazio), è emersa una completa convergenza di vedute sui principi del
Manifesto Euro-Med per lo sviluppo sostenibile – cui si è convenuti di includere esplicitamente, nel contesto
generale della Blue Economy, sia l’esigenza di promuovere un modello di mobilità sostenibile nel bacino del
Mediterraneo - basato sulla integrazione delle reti TEN-T e TMN-T e sviluppando in tal senso idee progettuali
innovative per il trasporto delle merci e dei passeggeri tra le due rive, per coinvolgere così esplicitamente
Porti e Settore della Logistica Integrata – che lo sviluppo e l’integrazione delle energie rinnovabili nella
regione mediterranea, sostenendo progetti che contribuiscono a realizzare una rete unica mediterranea del
gas e dell’elettricità tra le due rive e che promuovono, per il mare, tutte le fonti di energia rinnovabile e pulita.
In questo contesto l’avv. di Majo, a conclusione del dibattito, ha sottolineato l’esigenza di sostenere le
politiche volte a trasferire il traffico su gomma verso quello marittimo, potenziando le “Autostrade del Mare”,
come ad esempio Barcellona-Civitavecchia, e di discutere insieme il nuovo testo così aggiornato del
Manifesto Euro-Med sulla sostenibilità in una conferenza internazionale, invitando in particolare
rappresentanti di UPM, FAL, e Commissione europea oltre che il dott. Chiavetta, da convocare per il 20
novembre 2020 a Civitavecchia.
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Un Manifesto Euro-Med per lo sviluppo sostenibile
Cambiamento Climatico, Economia Circolare, Sicurezza Alimentare
25 anni dopo Barcellona
Noi, Promotori dell’iniziativa Ponza Prima-Med, intendiamo celebrare il 25° Anniversario della Dichiarazione di
Barcellona lanciando un Manifesto Euro-Mediterraneo su sviluppo sostenibile, cambiamento climatico, economia
circolare, e sicurezza alimentare, alla luce della pandemia Covid-19, che ha mostrato ancora una volta la stretta
correlazione fra cibo, salute e, ambiente.
Noi condividiamo i valori della Dichiarazione di Barcellona e la sua stretta connessione tra cultura, economia e sicurezza
e crediamo fermamente che solo in una prospettiva di autentico partenariato euro-mediterraneo avremo un futuro
sostenibile e pacifico nel nostro ecosistema regionale.
Noi auspichiamo che il recente impegno della Commissione Europea verso lo sviluppo sostenibile e una giusta
transizione ambientale, le nuove generazioni europee possa essere accompagnato da concrete iniziative internazionali,
nazionali e locali di innovazione e crescita per una società più giusta e resiliente, in grado di coinvolgere attivamente le
identità collettive dell’area.
Noi crediamo che il Manifesto di Ventotene di Altiero Spinelli del 1941 per un Europa Libera ed Unita e la Dichiarazione
euro-med di Barcellona del 1995 abbiano aperto un percorso storico verso un futuro comune, innovativo e sostenibile
per il Mediterraneo, percorso che vogliamo rilanciare alla luce delle sfide odierne.
Noi crediamo che proprio nell’Arcipelago pontino dove lo stesso Spinelli fu confinato (Ponza 1937-1939, Ventotene
1939-1943), possa svilupparsi un centro di irradiazione della sostenibilità nella regione mediterranea e un laboratorio
per co-progettare un nuovo sistema acqua/cibo circolare e sostenibile, coinvolgendo soggetti diversi, inclusi i
produttori locali.
Noi desideriamo promuovere ricerche innovative nei settori dello sviluppo sostenibile, dell’agroalimentare, del
cambiamento climatico e dell’economia blu e circolare, nel contesto degli obiettivi dell’agenda ONU 2030, prendendo
in considerazione il loro impatto su salute pubblica e protezione civile.
Noi desideriamo promuovere un modello di mobilità sostenibile nel bacino del Mediterraneo basato sull’integrazione
delle reti TEN-T e TMN-T ed intendiamo, a tale riguardo, sviluppare idee progettuali innovative per il trasporto delle
merci e dei passeggeri tra le due rive, coinvolgendo i Porti e il Settore della Logistica Integrata.
Noi consideriamo prioritario il tema dello sviluppo e dell’integrazione delle energie rinnovabili nella regione
mediterranea, ed intendiamo sostenere i progetti che contribuiscono a realizzare una rete unica mediterranea del gas
e dell'elettricità tra le due rive e che promuovono, per il mare, tutte le fonti di energia rinnovabile e pulita.
Noi confidiamo in questo contesto che la ricerca e l’innovazione possano contribuire a promuovere società euromediterranee più inclusive, giuste e resilienti, proponendo buone pratiche per un modello di sviluppo socioeconomico
euro-mediterraneo basato sul dialogo interculturale.
Noi consideriamo l’iniziativa annuale Ponza Prima-Med una significativa opportunità per discutere e preparare la nostra
agenda futura, basata su una nuova metodologia di ricerca in termini di formazione e occupazione, con giovani e
donne quali attori principali.

Noi ci congratuliamo con l’associazione Prospettive Mediterranee per aver organizzato l’14 settembre 2020 presso
l’Isola di Ponza, in collaborazione con la Fondazione PRIMA, Il Segretariato Italiano di PRIMA, l’Unione per il
Mediterraneo-UPM, la Rete Italiana per il Dialogo Euro-Mediterraneo RIDE-APCapofila della Fondazione Anna LindhFAL in Italia, ed i comuni dell’Arcipelago pontino, il secondo evento annuale dell’iniziativa Ponza Prima-Med, nel
contesto della disseminazione del Festival Cerealia.

